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Rettifica della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo triennio 2014/2017 
 

Il Dirigente 
 

Visto il D.M. n.235/2014 di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo triennio 2014/2017; 

Visti i propri decreti n.6430 del 27 agosto 2014, n.4723 del 22 luglio 2015, n.5083 del 19 agosto 2016   

con i quali sono state pubblicate le graduatorie definitive del personale docente ed educativo della 

provincia di Benevento per il triennio 2014/2017; 

Visto  il decreto n.5197 del 31 luglio 2017 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie definitive del 

personale docente ed educativo della provincia di Benevento per l’anno scolastico 2017/2018; 

Visto  il proprio decreto di rettifica n.240 prot.4172 del 29/06/2017 con il quale si disponeva l’ 

inserimento con riserva in GAE per il triennio 2014/2017 della docente Gesualdi Assuntina nata a 

Foggia il 16/09/1968; 

Vista la nota della Direzione generale per il personale scolastico del MIUR prot.n.19621 del 6 luglio 2015 

con la quale, a conferma dei chiarimenti forniti con nota prot.n.15457 del 20 maggio 2015, si 

ribadisce che solo i soggetti destinatari di ordinanze cautelari  favorevoli, quali parti in causa di 

relativo giudizio contenzioso, devono essere inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali di 

interesse; 

Vista la richiesta dell’interessata prot.n.1103 del 19/03/2018 con la quale chiedeva la cancellazione dalle 

GAE per la provincia di Benevento e l’inserimento nelle GAE della provincia di Roma;  

Visto che con sentenza n.21498/2017 del 15/11/2017 il tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, all’esito 

di un giudizio instaurato a seguito dell’erroneo inserimento nelle GAE di Benevento anziché nelle 

GAE di Roma, di altra docente, destinataria della stessa ordinanza n.7201/2016 del TAR Lazio, 

disponendone l’immediata cancellazione dalle GAE di Benevento, riconoscendole il diritto 

all’inserimento nelle GAE della provincia di Roma, ritenendolo illegittimo;  
 

DISPONE 
 

per quanto sopra esposto, la docente Gesualdi Assuntina, nata il 16/09/1968 a Foggia, è depennata dalle 

GAE definitive del personale docente e educativo della provincia di Benevento, per la classe di concorso 

della scuola dell’infanzia AAAA e inserita nelle stesse graduatorie dell’Ambito Territoriale della provincia di 

Roma. Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che 

concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente 

accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. Avverso il presente 

decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. Il presente 

decreto è pubblicato sul sito di quest’Ufficio www.uspbenevento.it     

        Il Dirigente 
        dott.ssa Monica MATANO 
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